
ORDINANZA SINDACALE

N. 4 DEL 05/01/2017 

SETTORE VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: EMERGENZA NEVE PER I GIORNI 6 E 7 GENNAIO 2017

IL SINDACO

 

Visto  il  Decreto  Sindacale  nr.  761  del  29/12/2016  di  attribuzione  all’Avv.  Michele 
Lopetuso  delle  funzioni  vicarie  e  di  temporanea  sostituzione  del  Sindaco  fino  a  tutto 
l’08/01/2017;

Visti i messaggi di allerta n. 1 e 2 del 04/01/2017 emessi dalla sezione della Protezione 
Civile della Regione Puglia che prevedono i livelli di preallerta per probabili nevicate anche fino 
al livello del mare; con la previsione di precipitazione di carattere nevoso, con apporti al suolo 
generalmente moderati;

Visto che le condizioni sopra descritte si potrebbero ripercuotere sulla mobilità e sulla 
circolazione urbana ed extra urbana, con pregiudizio per la pubblica incolumità;

Sentito il parere favorevole del Responsabile del Settore Vigilanza e Protezione Civile;

Ritenuto, pertanto, urgente ed improrogabile, ai sensi dell’art. 5 e 15 L. 225/92, detta-
re le disposizioni a tutela della pubblica incolumità sul territorio cittadino in considerazione 
dell’elevazione del rischio idrogeologico e idraulico, che prevede nei giorni  6 e 7 gennaio 2017 
l’abbassamento della temperatura con nevicate e rischio di accumulo di neve e ghiaccio sulle 
strade;

 
Ritenuto in particolare che occorre:

 limitare il traffico veicolare urbano e extraurbano;
 prevedere aree di ricovero per persone senza fissa dimora che dovessero affluire 

nel territorio cittadino;
 prevedere servizi di pulizia delle strade con spargimento di sale e antigelo, dan-

do priorità alla viabilità principale ed a siti sensibili;
Richiamato l’art. 54 del D.lgs. 18/08/2000 n° 267, 

O R D I N A
Per i motivi innanzi indicati:

Il  divieto  di  circolazione  veicolare  privata  all’interno  del  territorio  comunale  per  tutti  gli 
autoveicoli  sprovvisti  di  catene  a  bordo  e/o  di  gomme  termiche  invernali  e  per  tutti  i 
ciclomotori e motoveicoli; 
al  Comando  della  Polizia  Locale  di  vigilare  sul  rispetto  del  presente  provvedimento, 
sanzionando  ai  sensi  di  legge  i  contravventori;  ai  Dirigenti  dei  Settori  Tecnici  (Settore 
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Patrimonio e Manutenzione, Settore Lavori Pubblici, Settore Ufficio di Piano, Settore Ambiente 
e Mobilità, Settore Sportello Unico Edilizia), ad assicurare la pronta reperibilità per gli interventi 
che  si  dovessero  rilevare  urgenti  e  necessari,  valutando  la  necessità  della  presenza  di 
personale  tecnico-amministrativo  ritenuto  necessario,  facoltà  estesa  a  tutti  i  Dirigente 
dell’Ente, preposti alla gestione del personale;
Alla Società Andria Multiservice S.p.a., di provvedere alla manutenzione straordinaria del verde 
pubblico,  eliminando  pericoli  per  la  pubblica  incolumità  con  rimozione  di  alberature 
danneggiate degli eventi metereologici sopra citati;
Al  Settore  Ambiente  e  Mobilità  di  provvedere,  tramite  il  servizio  verde  pubblico,  allo 
spargimento di sale nei parchi cittadini (Villa Comunale, Parco IV novembre, S. Maria Vetere, 
P.zza Umberto I, etc.) e tramite il servizio mobilità con il personale addetto alla segnaletica, di 
provvedere  alle  esigenze  che  dovessero  sorgere  relativamente  alla  viabilità  cittadina,  su 
disposizione del Responsabile del Comando della Polizia Locale; 
All’A.R.O.  2/BT  di  attivare  le  procedure  di  urgenza  contrattualmente  previste  nei  casi  di 
avversità atmosferiche;
Al  Settore  Socio-Sanitario,  di  individuare,  presso  le  strutture  convenzionate  un  adeguato 
numero di posti letto da utilizzare in caso di necessità per il ricovero di persone senza fissa 
dimora.

I N V I T A

1. I cittadini a limitare gli spostamenti veicolari ai soli casi di stretta necessità;

DA’ A T T O
Che il presente provvedimento:

1. ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241, av-
verso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia 
entro 60 gg dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso 
straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n°1199).

2.
T R A S M E T T E

Il presente atto:
al Sig. Prefetto della Provincia Barletta Andria Trani;
alla Provincia BAT;
Al Presidente della Regione Puglia;
Alle Forze di Polizia;
Alla Andria Multiservizi Spa;
All’A.R.O. 2/BT.; 
Al Direttore Generale ASL BAT
Al Comandate della Polizia Locale di Andria;
Al Dirigente Settore Ambiente e Mobilità;
Al Dirigente Settore Patrimonio e Manutenzione;
Al Dirigente Settore Lavori Pubblici;
Al Dirigente Settore Sportello Unico Edilizia;
Al Dirigente Settore Socio Sanitario;
Al Dirigente Settore Personale;
Agli altri Dirigenti Comunali.

        
Avv. Michele Lopetuso  
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L'ASSESSORE ANZIANO
LOPETUSO MICHELE / ArubaPEC S.p.A. 
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